Statuto Associazione MondoDem

ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e
della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale
denominata:
MondoDem
con sede a Roma in Via Nerola, 13, interno 13, 00199 Roma, Italia.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - (Finalità)
1. L’associazione MondoDem è promossa e animata da una rete di
giovani ricercatori e professionisti che mettono a disposizione le proprie
conoscenze, contatti e capacità non a scopo di lucro e svolge attività di
promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) sviluppare una rete di esperti e professionisti al fine di arricchire il
dibattito politico progressista in Italia e in Europa, nonché di fornire gli
strumenti interpretativi per decifrare il complesso mondo delle relazioni
internazionali e contribuire all’elaborazione della politica estera nazionale
e dell’Unione europea, attraverso iniziative rivolte alla società civile quali:
seminari, pubblicazioni, campagne di comunicazione, organizzazione di
eventi anche di carattere ricreativo, manifestazioni, adesioni a campagne
locali, nazionali o europee, produzione e/o diffusione di documenti e
documentari audiovisivi, comunicazione sui social media, info-day,
laboratori interattivi,
b) Favorire la discussione politica sulle tematiche internazionali anche
legate a specifici settori,
c) Favorire accordi, collaborazioni e scambi con altre attività associative
con finalità simili.

ART. 3 - (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne
condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il
Consiglio Direttivo, a cui è data facoltà di delega a terzi in modo
temporaneo o permanente, se questi sono regolarmente iscritti
all’associazione.
Il diniego deve essere motivato. Il richiedente, nella domanda di
ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità
impegnandosi a versare la quota associativa, che è stabilita dal Consiglio
Direttivo.
3. Categorie di soci:
fondatori (eleggono il primo Consiglio Direttivo)
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita),
onorari (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti
particolari).
ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e
di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello
svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il
presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione
prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. L’associazione potrà erogare compensi, indennità di trasferta e
rimborsi forfettari di spesa agli associati e non, a condizione che detti
importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione
indiretta di proventi o utili.
ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere
escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e
dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di
appello all’Assemblea entro trenta giorni dalla notifica dell’esclusione.
ART. 6 - (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice-Presidenti,
Tesoriere e Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato Scientifico.
ART. 7 - (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da
tutti i soci.
2. E’ convocata almeno due volte all’anno dal Presidente
dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso telematico da
inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei
soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria
quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
1. L’Assemblea: approva il rendiconto e il bilancio preventivo; determina
le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva
l’eventuale regolamento interno; delibera in via definitiva sulle domande
di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; elegge il Presidente e il
Consiglio Direttivo; delibera su quant’altro demandatole per legge o per
statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 - (Validità Assemblee)
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di
voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti.

2. I lavori dell'Assemblea possono tenersi anche con modalità di
partecipazione e deliberazione digitale, previa definizione di un
regolamento che ne specifichi lo svolgimento.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza.
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto a
maggioranza assoluta; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio
col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 - (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario Organizzativo e sottoscritto dallo stesso e
dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 - (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea
tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Anche i lavori del Consiglio Direttivo possono tenersi con modalità di
partecipazione e deliberazione digitale.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e
presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione,
il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti
possono essere rieletti per massimo 3 mandati.
5. Il Consiglio Direttivo può indicare, tra i soci, dei responsabili di area
territoriale e/o tematica per lo svolgimento delle attività e campagne
dell'associazione.
ART. 12 - (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, presiede il
Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il
Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie.

2. Il Presidente è in carica per 3 anni ed è eletto a maggioranza assoluta
dal Consiglio Direttivo. Può essere rieletto per massimo 3 mandati.
3. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di due VicePresidenti, di cui uno Vicario. Il Consiglio Direttivo li approva a
maggioranza assoluta.
ART. 13 - (Tesoriere e Collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il Tesoriere ha la funzione di predisporre il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo ed è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di almeno 3 membri, ha
la funzione di verificare annualmente il conto consuntivo ed è eletto
dall'Assemblea per 3 anni.
ART. 14 - (Comitato Scientifico)
Su proposta all’Assemblea del Consiglio Direttivo possono essere
indicate come componenti del Comitato Scientifico, selezionate tra i
membri ordinari e i membri onorari dell'associazione, alcune personalità
di particolare rilevanza e competenza in materia di politica e relazioni
internazionali. Il Comitato Scientifico ha la funzione di supportare i
lavori del Consiglio e di sostenere le campagne e attività
dell'associazione.
ART. 15 - (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; erogazioni liberali degli associati e dei
terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni; partecipazione a bandi
pubblici; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
2. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse ed accessorie.

ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e
decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene
tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio
Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto
dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 18 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in
materia.

mod. 1/a
Atto costitutivo
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di dicembre sono presenti i signori soci fondatori:
Nicoletta Pirozzi
data e luogo di nascita: 04/07/80 a Priverno (LT)
residenza: via Cottolengo, 17 - 56125 Pisa
professione: ricercatrice
codice fiscale: PRZNLT80L44G698
Andrea Sgrulletti
data e luogo di nascita: 13/19/1981 a Roma
residenza: via Tenuta di Torrenova, 80 Roma
professione: impiegato
codice fiscale: SGRNDR81S13H501T
Valerio Briani
data e luogo di nascita Roma 28/4/1981
residenza Roma
professione ricercatore
codice fiscal BRNVLR81D28H501R
Annalisa Perteghella
data e luogo di nascita 06/02/1986, Angera (Va)
residenza: via Colombo 22- 21040 Venegono Superiore (Va)
professione: ricercatrice
codice fiscale: PRTNLS86B46A290Y
Alberto Bitonti
data e luogo di nascita: 01/11/1982, Roma
residenza: viale Trastevere 67, Roma
professione: docente universitario
codice fiscale: BTNLRT82S01H501A
Michela Calloni
data e luogo di nascita: 24/8/1976 Monza
residenza: Milano, via Valvassori Peroni, 72
professione: giornalista
codice fiscale CLLMHL76M64F704R
Marco Tansini
data e luogo di nascita: 27/03/1989 Milano
residenza: Via Arimondi 9, 20155 Milano
professione: marketing assistant
codice fiscale: TNSMRC89C27F205G
Clara Capelli
data e luogo di nascita: 9 aprile 1985, Arona (NO)
residenza: via Cartiera 44/e 28040 Lesa (NO)

professione: economista
codice fiscale: CPLCLR85D49A429F
Erik Carl Florian Burckhardt
data e luogo di nascita: 08/06/1986 a Lugani (Svizzera)
residenza: Piazza San Cosimato, 56 - 00153 Roma
professione: consulente
codice fiscale: BRCRCR86H08Z133B
Giovanni Matteo Centore
data e luogo di nascita: 28.06.1976, Napoli
residenza: Maddaloni (CE), Viale Europa, 10, cap. 81024
professione: avvocato
codice fiscale: CNTGNN76H28F839Y
Eugenio Dacrema
data e luogo di nascita: 13/10/1983, Milano
residenza: via Depretis 42, 20142 Milano
professione: dottorando
codice fiscale: DCRGNE83R13F205E
Tra i detti signori è costituita un’Associazione denominata:
“MondoDem”
con sede presso il circolo PD Trastevere - Partito Democratico Roma, a Roma in via Via
Santa Cecilia, 3, 00153 Roma, Italia.
Gli organi sociali dell’Associazione sono l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea dei soci fondatori nomina a comporre il primo Consiglio Direttivo e a loro
assegna le seguenti cariche:
Nicoletta Pirozzi, Presidente
Eugenio Dacrema, Consigliere e Vice-Presidente Vicario
Erik Carl Florian Burckhardt, Consigliere e Vice-Presidente
Andrea Sgrulletti: Consigliere e Segretario Organizzativo
Michela Calloni: Consigliera
I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d’incompatibilità e accettano le cariche.
Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell’allegato statuto valgono le norme
in materia del Codice Civile.

